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ALLEGATO A  

 
AVVISO  

 Bando pubblico per l’erogazione di contributi finalizzati 
alla riduzione della retta pagata dalle famiglie presso asili 
nidi. Anno scolastico 2022/23 

 

  
In attuazione della volontà dell’Amministrazione Comunale di sostenere le famiglie residenti con 

minori e in particolare di favorire la loro frequenza dei servizi pima infanzia asili nido e micro-nido, 

con l’obiettivo di: 1) offrire un aiuto all’occupazione mediante la promozione di azioni che aiutano 

a conciliare i tempi lavorati\vi con quelli della famiglia, 2) favorire l’educazione dei minori 0-3 anni, 

3) supportare indirettamente i servizi educativi di prima infanzia presenti sul territorio dell’Ambito 

Territoriale di Dalmine. 

1. Finalità 

Finalità del presente bando è aumentare l’offerta dei servizi per la prima infanzia a disposizione 

delle famiglie con i figli tra i 3 e i 36 mesi residenti nel Comune di Osio Sotto, mediante l’acquisto 

di posti presso le unità d’offerta accreditate nell’Ambito Territoriale di Dalmine e l’erogazione di 

contributi spendibili presso tali servizi che consentano un abbattimento delle rette mensili. Ciò 

comporta l’erogazione di un contributo da parte del Comune di Osio Sotto alla struttura prescelta, 

da utilizzarsi come riduzione della retta pagata dalle famiglie. Il numero dei contributi e di 

conseguenza i posti acquistati, non potrà superare la capacità ricettiva delle unità d’offerta 

private presso le quali verrà “speso” il contributo sulla base delle scelte operate dalle famiglie, che 

faranno richiesta della riduzione della retta secondo le modalità di seguito indicate. 

2. Destinatari 
 

- Nuclei familiari con bambino/a di età compresa tra i 3-36 mesi inseriti o che desiderano 
inserire il proprio figlio presso gli asili nido o micronidi accreditati;  

- Residenza anagrafica del minore nel Comune di Osio Sotto; 

- Attestazione I.S.E.E. minori (D. Lgs.159/2013) non superiore a € 28.000,00. 

Non verranno accettate domande prive dei suddetti requisiti. 

 
3. Corrispettivo riconosciuto 

 
Il Comune di Osio Sotto riconoscerà alle famiglie e quindi alla struttura per i posti acquistati un 

contributo articolato in relazione alle fasce I.S.E.E. come da tabella: 
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*Si intende una frequenza a tempo pieno o prolungato di 5 giorni settimanali  

** Si intende una frequenza per un minimo di n.5 ore giornaliere, per n.5 giorni settimanali 
 

4. Validità del beneficio 
 

La riduzione della retta ha validità per l’anno scolastico 2022/2023, dal mese di settembre 2022 al 
mese di luglio 2023 (massimo n°11 mesi). La riduzione riconosciuta è valida per il periodo di 

frequenza del minore presso l’unità d’offerta accreditata. 
 

5. Unità d’offerta accreditate 
 

Il beneficio economico riconosciuto alle famiglie è “spendibile” unicamente presso le unità 
d’offerta accreditate dall’Ambito Territoriale di Dalmine di cui all’elenco allegato. Il numero 

effettivo dei posti utilizzabili e acquistati dal Comune, all’interno della capacità ricettiva delle 
unità d’offerta interessate con le quali il Comune ha stipulato adeguata convenzione, è legato alle 

preferenze espresse dalle famiglie con la presentazione della domanda sulla base della 
graduatoria che verrà compilata. 

 
6. Modalità d’accesso 

 
Le domande dovranno essere inviate UNICAMENTE MEDIANTE SPORTELLO TELEMATICO: 

https://sportellotelematico.comune.osiosotto.bg.it, rinvenibile sulla home page del sito 
istituzionale www.comune.osiosotto.bg.it.  come di seguito indicato: 

1. accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS.  
2. la domanda sarà disponibile nella sezione “Servizi sociali”,  

3. La domanda, avrà come oggetto: “Accesso ai contributi rette Asilo Nido A.s.2022/2023” - 
4. Compilare la versione TELEMATICA  

La domanda dovrà essere presentata a decorrere dal 27 giugno 2022 al 24 luglio 2022. 
 

7. Formulazione ammessi al contributo 
 

La graduatoria dei beneficiari ammessi verrà redatta in base alla data di protocollazione della 
domanda e fino alla concorrenza del finanziamento disponibile. 

 
 

I.S.E.E. della famiglia Frequenza 
tempo pieno o 

prolungato* 

Frequenza 
Part-time (65%tempo pieno) 

** 

Da € 0,00 a € 20.000,00 €90,00/mese €62,00/mese 

Da € 20.000,00 a € 28.000,00 €80,00/mese €52,00/mese 
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8. Decadenza e sospensione 
 

Il nucleo familiare beneficiario decade dal diritto per le seguenti cause: 

- Trasferimento della residenza in altro Comune; 

- Sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati; 

- Ritiro del minore dal Nido. 
 

9. Impegni degli utenti 
 

Alle famiglie beneficiarie della riduzione della retta potrà essere richiesta la sottoscrizione di un 
contratto individuale con l’ente gestore scelto e il Comune di Osio Sotto. La quota che risulterà a 

carico della famiglia deve essere versata direttamente al gestore dell’unità d’offerta frequentata. 
 

Tempi di attuazione 
 
FASE 1 – dal_27 giugno al 24 luglio 2022: pubblicizzazione del bando presso punti significativi del 
territorio e sul sito internet del Comune e invio delle domande UNICAMENTE MEDIANTE 

SPORTELLO TELEMATICO: https://sportellotelematico.comune.osiosotto.bg.it 
FASE 2 - entro il 7 agosto 2022: invio comunicazione agli aventi diritto;  

FASE 3 - da settembre 2022: riduzione della retta in relazione al periodo di frequenza. 
 

Osio Sotto, 20 giugno 2022 

 

Mariangela Facoetti,

Responsabile Area V
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ALLEGATO 

Elenco unità d’offerta prima infanzia accreditate nell’Ambito Territoriale di Dalmine: 

 

Unità d’offerta accreditata 
Posti 
Accr. 

ASILO NIDO LA STELLINA - via Meucci 2/B, Azzano San Paolo (Bg) 38 

ASILO NIDO VOLO LIBERO - via Monte Santo 1 Dalmine (Bg) 20 

ASILO NIDO SAN ZENONE - piazza Don Stefano Personeni 5 Treviolo (Bg) 40 

ASILO NIDO IL MELOGRANO - via Vallini 12, Stezzano (Bg) 40 

MICRO NIDO IL CLUB DEI BIRICHINI - via Lallio 35, Dalmine (Bg) 10 

MICRO NIDO IL BIANCONIGLIO – piazza Don Gandossi 2, Osio Sotto (Bg) 21 

ASILO NIDO BATUFFOLI – via Aldo Moro 1/A, Zanica (Bg) 20 

ASILO NIDO GIROTONDO - via Saore 1, Osio Sotto (Bg) 35 

ASILO NIDO L’ANATROCCOLO – via Roma 24, Dalmine (Bg) 40 

ASILO NIDO STARLIGHT – via Circonvallazione est 1, Stezzano (Bg) 22 

ASILO NIDO L’ARCOBALENO - via Raffaello Sanzio 234/A, Urgnano (Bg) 60 

ASILO NIDO ARCOBALENO – via Vittorio Veneto 1, Dalmine (Bg) 21 

ASILO NIDO RODARI - via Gianni Rodari, Verdellino (Bg) 21 

ASILO NIDO PERCASSI - via Masnada, Mozzo (Bg) 40 

ASILO NIDO IL CUCCIOLO - Via Montessori 2, Osio Sopra (Bg) 30 

ASILO NIDO ARCOBALENO - via Papa Giovanni XXIII 37, Verdello (Bg) 53 

ASILO NIDO PRIMI PASSI - via Kennedy 2, Lallio (Bg) 20 

   

 


